PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERI DES
Il PEG-6 Capryilic/Capric Glycerides è un emolliente idrofilo, sostanzialmente un olio
reso solubile.

Proprietà
Il PEG-6 Capryilic/Capric Glycerides si presenta come un olio idrofilo, giallo chiaro
dall'odore caratteristico.
La solubilità in acqua fa si che il suo inserimento non causi riduzione della trasparenza del
sistema detergente in cui viene inserito.
Viene utilizzato come surgrassante in shampoo e detergenti per il corpo, grazie alle sue
proprietà lubrificanti ed emollienti la pelle rimane morbida e liscia. Si utilizza anche per le
sue proprietà solubilizzanti nei confronti di sostanze liposolubili in sistemi acquosi,
come alcuni attivi (mentolo, acido salicilico e suoi derivati, canfora) ed oli essenziali.

Caratteristiche
Il PEG-6 Capryilic/Capric Glycerides a 25°C in percentuale del 10% risulta:


solubile:
in acqua, alcohol cosmetico, olio di semi di girasole (leggera
torbidità), propylene glycol



insolubile:

in paraffina e isopropylmyristate



dispersibile:

in glicerolo

Modalità d'uso
La percentuale di utilizzo è compresa tra 2 e 7%.

INCI Name
PEG-6 Capryilic/Capric Glycerides.

Confezione
GC-MP-8069E
GC-MP-8069H
GC-MP-8069K

Revisione: 1
Data revisione: giugno 2015

gr.50
gr.100
gr.250

Barattolo in plastica.
Barattolo in plastica.
Barattolo in plastica.
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Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
ATTENZIONE: per la vostra sicurezza leggere attentamente quanto riportato di seguito prima di
manipolare la sostanza.

Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso. Non deve essere utilizzato direttamente. Se non
correttamente manipolato, può presentare controindicazioni e /o pericoli per la persona.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare
di inalare. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal
freddo e dal caldo eccessivi, non esporre ai raggi diretti del sole.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Non disperdere nell’ambiente il contenitore
una volta esaurito il prodotto. Il prodotto contiene solo componenti biodegradabili. Nella
diluizione indicata il prodotto non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque
reflue.

Avvertenze
Provoca grave irritazione oculare. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare
indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con gli occhi, lavare
abbondantemente con acqua e consultare il medico

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita.
L’utilizzo di questo prodotto avviene sotto la propria responsabilità e previa osservanza delle
norme di sicurezza indicate.
Sylogic S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i danni a persone, animali o cose
derivanti da utilizzi impropri e comunque non esplicitamente previsti, dall’inosservanza delle
precauzioni d’uso e dei dosaggi indicati.
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